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##numero_data## 

Oggetto:   Art. 36, comma 1 lett. c) L.R. 20/2001. Nomina commissioni d’esame per le 

procedure concorsuali per titoli ed esami indette per la categoria D, profili 

professionali D/AF e D/IT, e per la categoria C, profili professionali C/AF e C/IIT, a 

tempo pieno e indeterminato nell’ambito della Giunta regionale.                                                  

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali   dal quale si rileva la necessità di adottare 

il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST A   la proposta che contiene  il parere favorevole di cui all’articolo 16   della legge regionale 

15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente  del 

Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  e  l’attestazione  che dal   presente atto  non 

deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di procedere alla nomina delle  commissioni esaminatrici per le  procedur e   dei   seguenti 
concorsi pubblici  per titoli ed esami  a tempo pieno e indeterminato nell’ambito della Giunta 
regionale, per:
 n.   56  posti di categoria D , profilo D/AF  “Funzionario amministrativo e finanziario”  indetto  

con decreto n. 81 del 18.02.2021, e successive modificazioni;
 n.  36  posti di categoria C , profilo C/AF  “Assistente amministrativo e finanziario”, indett o    

con decreto 80 del 18.02.2021 e successive modificazioni;
 n. 10 posti di categoria C, profilo  C /IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici” 

indetto con decreto n. 233 del 19.04.2021;
 n. 5 posti di categoria D, profilo D/IT “Funzionario sistemi informativi e tecnologici” 

indetto con decreto n. 329 del 18.05.2021;
secondo l’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 all’articolo 35, comma 3 lettera e), dispone che le commissioni 
esaminatrici debbono essere composte da esperti di provata competenza nelle materie di 
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che 
non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Il DPR 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riferimento all’articolo 9, definisce i criteri e le 
modalità per la designazione dei componenti da nominare in seno alle commissioni 
esaminatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni per l’accesso al pubblico impiego.

La legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, all’articolo 36, comma 1, lettere c) e c-bis) rimette in 
capo alla Giunta regionale la competenza a determinare, tra l’altro, la nomina delle 
commissioni, nonché le modalità di costituzione delle commissioni di selezione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1215 del 8 ottobre 2020 sono state adottare le 
disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale. In particolare l’articolo 14 dello stesso 
atto determina la composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici di concorso

La Commissione è composta da tre soggetti, di cui uno con le funzioni di Presidente e due 
esperti nelle materie oggetto della selezione. Può svolgere le funzioni di Presidente un 
dirigente competente per materia; gli altri membri, se interni all’amministrazione, anche in 
quiescenza della pubblica Amministrazione, devono possedere esperienza nelle materie 
oggetto della selezione e il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al posto oggetto 
del concorso e di qualifica funzionale pari o superiore a quella del posto messo a concorso. Gli 
esperti possono essere altresì scelti tra docenti in materie oggetto delle prove di concorso. 

Nella composizione della Commissione va garantito il rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. A) del 
citato decreto legislativo n. 165/2001. Non possono comunque far parte delle commissioni i 
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, coloro che ricoprano cariche 
politiche, i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali 
o dalle associazioni professionali

All’interno della commissione è inoltre nominato un segretario individuato tra dipendenti 
regionali di qualifica non inferiore a quella del profilo messo a concorso e comunque di 
qualifica non inferiore alla categoria C.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, 
conoscenze informatiche e per materie speciali. Gli stessi parteciperanno solo alle sedute 
previste per lo svolgimento dei colloqui.

Con decreti  del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e s tru mentali , sono stati  
indetti  i seguenti  avvis i  di  concorso pubblico  per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato   
nell’ambito della Giunta regionale, di:

 categoria D , profilo D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” indetto con decreto n. 
81 del 18.02.2021, e successive modificazioni, per n.  56 posti;

 categoria C , profilo C/AF “Assistente amministrativo e finanziario”, indetto  con decreto 80 
del 18.02.2021 e successive modificazioni, per n. 36 posti;
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 categoria C, profilo  C /IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici” indetto con decreto n. 
233 del 19.04.2021, per n. 10 posti;

 categoria D, profilo D/IT “Funzionario sistemi informativi e tecnologici” indetto con decreto n. 
329 del 18.05.2021, per n. 5 posti.

Alle procedure concorsuali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 44  del 
01.04.2021, convertito con legge n. 76 del 28.05.2021. 

Per quanto concerne la prova orale , ove prevista,  si rileva che la stessa comprende, nel 
rispetto della previsione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua inglese .  In assenza di tale prova  le speciali competenze   
informatiche e di lingua straniera verranno accertate nell’ambito della prova scritta.

I soggetti individuati per la costituzione delle Commissioni esaminatrici sono indicati 
nell’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Gli incarichi sono conferiti nelle more della verifica in relazione all’insussistenza di situazioni di 
incompatibilità indicate nel decreto legislativo n. 165/2001, art. 35, comma 3, lettera e).

Allo scopo di prevenire il fenomeno della corruzione, i membri della commissione devono 
altresì rendere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 35 bis 
del D.lgs. n. 165/2001, che prevede che non possono far parte di commissioni per l'accesso o 
la selezione a pubblici impieghi, neanche con funzioni di segreteria, coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale. 

Al personale incaricato non compete alcun compenso per l’attività svolta, salvo il pagamento 
per lavoro straordinario ove previsto.

Per quanto esposto, si propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, 
ORGANIZZATIVE E STRUEMNTALI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.   Attesta inoltre 
che dal presente atto  non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente
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